
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
ACCENDI IL TUO INGLESE 2021 
(compilare in stampatello e firmare nelle parti indicate) 

IO SOTTOSCRITTO - DATI DEL GENITORE (BENEFICIARIO): 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

MATRICOLA…………………TEL. CASA ………………… CELLULARE………………TEL. UFFICIO ………………… 

E-MAIL di riferimento per le comunicazioni da parte di Studytours ………………………....…………......………….. 

DATI DEL SECONDO GENITORE: 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

TEL. CASA ………………….......... CELLULARE………................…….. TEL. UFFICIO ……………..........…........… 

CHIEDO PER IL MINORE: 

COGNOME………………………………………………….  NOME  ……………………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………………. SESSO …………………………………………………........ 

NATO A………………………………… PROVINCIA………… IL......../......../........... NAZIONE…………...................... 

RESIDENTE IN (COMUNE)………………………………….................................................. PROVINCIA ……………. 

VIA/PIAZZA …………………………………....................... N............ CAP.............. NAZIONE.................................... 

TEL.  CASA  ………………………………….....................TEL.  CELL.  …………………………………........................... 

E-MAIL   …………………………………................................................................................................................ ........ 

L’ISCRIZIONE AL CORSO (barrare la casella corrispondente al corso e alla durata scelti): 
 

CORSO DURATA DEL CORSO 

 

□ YOUNG MANAGER € 240 

□ GENERAL BLENDED € 220 

□ PLUS BLENDED € 220 

□ DAL 21 GIUGNO AL 2 LUGLIO 

□ DAL 28 GIUGNO AL 9 LUGLIO 

□ DAL 5 LUGLIO AL 16 LUGLIO 

□ DAL 12 LUGLIO AL 23 LUGLIO 

□ DAL 19 LUGLIO AL 30 LUGLIO 

□ DAL 26 LUGLIO AL 6 AGOSTO 

□ DAL 2 AGOSTO AL 13 AGOSTO 

□ DAL 9 AGOSTO AL 20 AGOSTO 

□ DAL 16 AGOSTO AL 27 AGOSTO 

□ DAL 23 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE (PREVISTO SOLO PER GENERAL BLENDED) 
 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE     

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE     
Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è Fondazione A.T.M. I punti di contatto per il Titolare del trattamento e per il Responsabile della Protezione 

dei Dati Personali sono reperibili sul sito www.fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la richiesta di iscrizione al corso di lingua inglese online promosso da 
Fondazione ATM in collaborazione con Studytours. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale 
di riferimento. Vengono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente e da ulteriori aggiornamenti legislativi: diritto di accesso, di rettifica, di 

cancellazione, di limitazione, di opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il 
trattamento dei dati personali può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. La conservazione dei dati è legata alle esigenze del processo 

aziendale di riferimento. Non è previsto il trasferimento in paesi extra-UE dei dati personali raccolti. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla 
normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà genitoriale. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso al trattamento 

dei dati personali per la finalità sopra indicata. 

Data: / /    FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE                                                   

FIRMA ALTRO GENITORE/TUTORE      

DA COMPILARE SOLO SE DIPENDENTE PER LA TRATTENUTA A LISTINO PAGA 

IO SOTTOSCRITTO, COGNOME NOME MATRICOLA    

In caso di accettazione della presente domanda, 

AUTORIZZO 
FONDAZIONE ATM a comunicare il contenuto della presente delega ad ATM e per l’effetto autorizzo ATM nonché ogni altra società facente 
parte del gruppo ATM Spa di cui sarò dipendente per eventuale trasferimento interno a: 
• trattenere dalle competenze mensili spettanti, a soggiorno effettuato, secondo le norme previste dalla Carta dei Servizi per le trattenute 
relative alle attività ricreative, l’importo indicato nella comunicazione di assegnazione; 
• trattenere in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dalle somme spettanti a titolo di T.F.R. l’intero importo ancora dovuto in unica soluzione; 

• a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario intestato alla delegataria Fondazione ATM. 

 
Data: / /  Firma del beneficiario dipendente   

http://www.fondazioneatm.it/


 

 


